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Gentile cittadino, 

la Fondazione Bellaria - Onlus è lieta che abbia scelto la nostra organizzazione per usufruire del 

voucher socio-sanitario, Le augura che il servizio offerto risponda alle Sue necessità. 

Questa “Carta dei Servizi” intende offrirLe tutte le informazioni utili all’utilizzo dei servizi della 

struttura ed in particolare del voucher. 

La Fondazione Bellaria - Onlus non è solo una Residenza Sanitaria Assistenziale con annesso Centro 

Diurno Integrato e Servizio Notturno, ma vuole essere anche un punto di riferimento nel territorio al 

quale rivolgersi per le diverse problematiche relative alla condizione anziana; vorrebbe essere un 

luogo affidabile, dove trovare personale professionale ed umano. Vengono infatti offerti: pasti 

domiciliari, servizio di assistenza domiciliare, noleggio ausili, assistenza domiciliare privata: socio-

assistenziale, infermieristica e riabilitativa. 

Questa Carta dei Servizi é uno strumento che Le permetterà di interagire con la struttura, che apre 

le sue porte a tutti i suggerimenti che gli “utenti” ed i loro famigliari vorranno presentare al fine di 

continuare a migliorare il servizio offerto.  

A conclusione della Carta troverà un foglio nel quale indicare gli aspetti che ritiene più problematici; 

i collaboratori cercheranno di analizzarli e di utilizzarli per proporre al Comitato di Gestione ed al 

Consiglio le soluzioni migliori.  

Sono a Sua disposizione, unitamente al personale della struttura, per qualsiasi necessità. 

  

 

          IL PRESIDENTE 

          Paola Bottacin  
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L’introduzione della Carta dei Servizi sociali rappresenta un contributo fortemente 
innovativo che impegna l’ente erogatore a ragionare anche in un’ottica di soddisfazione del 
consumatore sulla qualità delle prestazioni ricevute, spostando quindi l’attenzione, oltre che 
alla fornitura di servizi, anche sul miglioramento continuo della qualità dell’assistenza. 

La significativa svolta culturale imposta dalla Carta è quella di affiancare alle tradizionali 
funzioni di informazione e tutela degli utenti, meccanismi di: misurazione del servizio, 
individuazione di standard di qualità, definizione degli obiettivi di miglioramento da 
conseguire periodicamente e controllo del raggiungimento degli stessi. 

Sostanzialmente attraverso la Carta dei Servizi il legislatore punta a realizzare un sistema 
di promozione e gestione della qualità dei servizi, i cui componenti fondamentali sono: 

- garanzia dei principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, 
partecipazione, efficienza ed efficacia riguardo alle modalità di erogazione dei servizi 
alla persona; 

- completa informazione sui servizi offerti; 

- assunzione di impegni da parte dell’Ente sulla qualità dei servizi mediante l’adozione di 
standard di qualità; 

- valutazione dei livelli di qualità dei servizi effettivamente resi mediante relazioni annuali, 
riunioni pubbliche, indagini sulla soddisfazione degli utenti; 

- applicazione di forme di tutela dei diritti dei cittadini. 

  

La Carta dei Servizi territoriali della Fondazione Bellaria ONLUS intende pertanto perseguire 
due obiettivi: 

- informare i cittadini sui servizi offerti all’interno ed all’esterno della Residenza (funzione di 
“Guida”); 

- continuare un processo di miglioramento della qualità delle prestazioni offerte alla 
cittadinanza. 

 

PREMESSA 

La presentazione del servizio A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata), originariamente 
riconducibile ai L.E.A. disciplinati dal DPCM del 29 novembre 2001, non  può prescindere da 
un suo adeguamento alla Deliberazione 3481/12,  quest'ultima da considerarsi quale linea 
guida nell'avvio dei nuovi modelli del Welfare lombardo, rispetto alle proprie finalità 
gestionali ed organizzative promosse da Fondazione Bellaria Onlus.  
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La necessità di un approccio olistico che poggi le basi su un sistema di governance 
integrato ed efficiente, ha favorito lo spostamento dall'offerta alla domanda, rivalutando 
così la centralità e la responsabilità della persona che insieme alla propria famiglia diviene 
parte attiva di un processo dialettico di partecipazione e di controllo sulla qualità delle 
prestazioni liberamente scelte.  

L'esperienza diretta entro la quale è nata e cresciuta la presente R.S.A. risponde proprio a 
questa "rivoluzione copernicana" che prioristicamente valuta i bisogni del territorio offrendo 
dei servizi che siano funzionali al benessere dei cittadini; infatti la progressiva 
differenziazione ed implementazione degli stessi si è andata articolando nel corso degli 
anni, dando loro una forte connotazione di innovazione volta tuttavia alla tutela della 
tradizione storico-culturale propria della provincia comasca.  

Il desiderio di mettere in evidenza i bisogni e i valori degli stakeholders (ospiti residenti, 
famiglie, utenti dei servizi domiciliari, soggetti impegnati come fornitori nell'erogazione delle 
prestazioni, soggetti istituzionali e rappresentanti della comunità civile), fa sì che 
Fondazione Bellaria Onlus voglia cogliere la sfida di potenziare il proprio ruolo di soggetto di 
rete, in grado di attivare azioni mirate, personalizzate e sostenibili che prevedano anche la 
partecipazione attiva degli utenti e delle loro famiglie favorendone il ruolo di caregiver. 

La particolare attenzione al benessere delle persone e ad una gestione etica delle risorse, 
ha altresì creato nel tempo le premesse e condizioni per la nascita e sviluppo dei seguenti 
servizi residenziali e domiciliari che attualmente contano la gestione : 

-  del "Voucher Socio-Sanitario" in convenzione con l'ATS Insubria;  

-  del Servizio di Assistenza Domiciliare in convenzione con diversi Comuni del Territorio;  

- di un servizio di consegna pasti a domicilio attivo 365 giorni l'anno; 

- di una R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) con 127 posti accreditati comprensivi di   
un Nucleo Alzheimer di 22 posti letto; 

- di un servizio notturno con 5 posti letto; 

- di un servizio di "sollievo", di soggiorno temporaneo; 

- di un C.D.I. (Centro Diurno Integrato) con 30 posti. 

La garanzia di una gestione oculata, esauriente e coordinata degli interventi dipende dalla 
disponibilità di procedure formalizzate  relative a tutte le diverse fasi di analisi, presa in 
carico e gestione dei casi da parte di figure professionali affidabili ed adeguatamente 
formate, in grado di sostenere l'organizzazione e la qualità del servizio A.D.I.. 
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1. A.D.I. (ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA): CHE COS'È 

L'assistenza Domiciliare Integrata si colloca nella rete dei servizi sociosanitari volti a 
garantire alle persone, in condizione di fragilità, prestazioni sociosanitarie integrate a 
domicilio. 

Le prestazioni sono complementari al caregiver familiare e sono erogate da personale 
qualificato che sostiene e/o integra la presenza del parente e/o collaboratore non 
sostituendolo completamente. 

2. OBIETTIVI DELL’ADI 

I servizi di Assistenza Domiciliare Integrata si pongono l'obiettivo di evitare o ritardare 
l'istituzionalizzazione delle persone non autosufficienti, offrendo a domicilio un supporto alla 
fragilità, e nel particolare: 

• in ambito assistenziale: sviluppare e gestire servizi di assistenza sanitaria e sociale 
con l'obiettivo di garantire la massima qualità di vita; 

• in ambito sanitario: attuare con i mezzi più opportuni ed efficaci l'assistenza alle 
persone, stabilizzandone il quadro clinico, garantendo la continuità assistenziale tra 
sistema sanitario, sociosanitario e sociale. 

 3. CHI PUO’ ACCEDERE AI SERVIZI ADI 

Possono usufruire del servizio tutti i soggetti bisognosi di cure sanitarie temporaneamente o 
permanentemente impossibilitati ad essere curati presso strutture ospedaliere o a livello 
ambulatoriale (persone allettate, con un'invalidità elevata, patologie degenerative). 

Più nello specifico il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata è rivolto, senza 
limitazioni di età o di reddito, a persone in situazione di fragilità caratterizzata da: - 
Presenza di una condizione di non autosufficienza parziale o totale, di carattere 
temporaneo o definitivo; - Presenza di una condizione di non deambulabilità; - Non 
trasportabilità presso presidi sanitari ambulatoriali in grado di rispondere ai bisogni della 
persona; - Presenza di un supporto nella rete familiare/parentale o informale; - 
Presenza di condizioni abitative che garantiscono la praticabilità dell'assistenza acquisite 
anche a seguito di azioni necessarie per il superamento di eventuali fattori ostativi 
(esempio: abbattimento di barriere architettoniche). 

4. LE PRESTAZIONI EROGATE 

L'utente che usufruisce del servizio ADI viene raggiunto al proprio domicilio da personale 
qualificato per la somministrazione di prestazioni di natura socio-sanitaria: 

- attività infermieristiche (es. medicazioni, prelievi venosi, cambio catetere) e di 
aiuto infermieristico (educazione sanitaria);  
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- attività riabilitative  tramite l'accesso del fisioterapista (es. rieducazione motoria, 
mobilizzazione passiva e attiva assistita, ripristino delle attività quotidiane attraverso 
esercizi di equilibrio e di rinforzo muscolare); 
 

- interventi medici: interventi del Medico (Geriatria) del Fisiatra per stabilire  la 
riabilitazione; 
 

- prestazioni socio-sanitarie (es. cura della persona, bagno assistito, prevenzione 
lesioni da decubito) ad opera di operatori ASA e OSS. 

La frequenza degli interventi e la loro natura saranno stabiliti in fase di accesso al servizio, 
ed eventualmente rivalutati in seguito, e saranno garantiti tramite la stesura e il rispetto del 
P.A.l. (Piano Assistenziale Individuale). 

Presso la Fondazione opera un'équipe di professionisti qualificati ed aggiornati che, nel 
rispetto dei diversi ruoli, collaborano nell'erogazione di prestazioni di qualità al fine di 
raggiungere i migliori risultati possibili e gli obiettivi descritti nel PAI. Le loro funzioni sono 
descritte dai propri profili professionali; in base a quanto indicato nel piano, interverranno a 
domicilio, ognuno con compiti e tempi diversi. 

L'Équipe multi professionale ADI si compone di: 

• Medico  (Geriatria) 

• Fisiatra 

• Infermiere 

• Fisioterapista 

• Ausiliario ASA/OSS 

Le differenti figure professionali che a vario titolo entrano in contatto con gli utenti sono 
riconoscibili attraverso un cartellino identificativo che riporta nome, cognome, foto 
dell'operatore e qualifica professionale. 

5. ORARI E GIORNATE DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

La continuità assistenziale è garantita dal Lunedì alla Domenica, dalle 8 alle 18, anche 
attraverso la pronta disponibilità telefonica, in funzione degli interventi stabiliti dal Piano 
Assistenziale Individuale, e l'accesso programmato a favore dei pazienti complessi. 

6. AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO 

Fondazione Bellaria - Onlus è accreditata per l'assistenza domiciliare integrata presso la 
Regione Lombardia nei distretti ATS Insubria di: Tradate, Olgiate Comasco, Lomazzo. 
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7. COSTO 

Il servizio per il paziente è gratuito in quanto tutte le prestazioni sono a carico del S.S.R. 
(Servizio Sanitario Regionale). L’utente che ha diritto ad usufruire di questo servizio riceve 
un voucher utilizzabile per ottenere le prestazioni sanitarie e assistenziali necessarie. 

8. MODALITÀ DI ACCESSO 

La domanda per le prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata può essere presentata 
allo Sportello Unico Welfare (SUW) del distretto socio sanitario di riferimento, attraverso: 

- prescrizione del Medico di Medicina Generale di Libera Scelta; 
- dimissione ospedaliera/struttura riabilitativa; 
- prescrizione del medico specialist. 
 

A seguito della domanda viene attivato un processo di valutazione articolato in fasi 
differenti e di tipo multidimensionale che tiene conto, oltre che della valutazione dei bisogni 
della persona, anche degli aspetti sociali quali la rete assistenziale e l'adeguatezza della 
condizione abitativa e dell'ambiente di vita. 

Da questa valutazione vengono determinati: 

- il livello di gravità della persona e il relativo profilo assistenziale cui ha diritto; 

- la durata dell'intervento (massimo 3 mesi) e numero di accessi previsto; 

- l'eventuale urgenza; 

- il valore economico del voucher assegnato. 

La famiglia a questo punto può utilizzare il voucher assegnato per ottenere i servizi 
necessari presso uno dei soggetti accreditati. 

Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata della Fondazione Bellaria eroga i seguenti tipi 
di servizio: 

- Profili prestazionali: prestazionale occasionale o continuativo prelievi occasionali o 
continuativi 

- Profili assistenziali:  

1 livello  

2 livello  

3 livello 

4 livello 
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9. MODALITÀ DI PRESA IN CARICO E TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
 

Il servizio di cura a domicilio viene attivato secondo le seguenti modalità e tempi massimi: 

la presa in carico (ossia il tempo che trascorre dalla data del primo contatto alla definizione 
del PAI) è garantita entro 72 ore salvo urgenze segnalate dal medico o dalla struttura 
ospedaliera (tali urgenze sono prese in carico entro 24 ore); eventuali prestazioni di natura 
riabilitativa ricomprese nel PAI potrebbero essere attivate successivamente alle 72 h. 

10. EROGAZIONI DEI SERVIZI 

Con la presa in carico del soggetto, la ns. Equipe procede, dopo l'analisi dei bisogni emersi 
dalla valutazione multidimensionale, alla stesura del P.A.l. e alla definizione degli obiettivi 
dell'assistenza. Il P.A.I. deve essere coerente con quanto emerso in precedenza, in modo 
da garantire che vengano messe a disposizione dell'assistito e della sua famiglia tutte le 
competenze professionali necessarie per tutto il periodo previsto. La Fondazione si impegna 
a dare attuazione ai protocolli di continuità dell'assistenza previsti dalla normativa vigente 
ed elaborati dalle figure sanitarie competenti. Al primo accesso al domicilio vengono 
consegnati al paziente: 

- Carta dei servizi recante riferimenti telefonici da contattare in caso di necessità, 
codice etico e consenso informato;  

- questionario di soddisfazione e modulo reclami. 

Durante il periodo di erogazione del servizio è tenuto aggiornato, presso il domicilio della 
persona assistita, un diario domiciliare per la registrazione delle prestazioni erogate dai 
diversi operatori, datate e controfirmate dall'operatore e 
dall'assistito/Tutore/amministratore di sostegno, al fine di assicurare l'integrazione degli 
interventi ed il trasferimento reciproco delle informazioni per il raggiungimento degli 
obiettivi assistenziali. 

Se dovessero intervenire delle variazioni nelle condizioni della persona assistita si procede 
ad una rivalutazione, a cura dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASST di 
competenza, che può  portare o ad un rinnovo del medesimo profilo o all'attribuzione di un 
nuovo profilo e quindi all'erogazione di un nuovo voucher.  

La Fondazione, durante tutto il periodo di presa in carico, si impegna a: 

- mantenere gli opportuni contatti con il Medico di base e tutta l'équipe socio-sanitaria 
interessata dal primo contatto sino al momento della dimissione che verrà 
preventivamente concordata; 
 

- garantire la continuità assistenziale, interagendo con tutte le figure e le strutture 
sanitarie coinvolte nella cura; 
 

- ridurre al minimo il turn-over (rotazione) delle figure professionali che svolgono 
l'assistenza al domicilio. 
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Se durante l'erogazione del servizio non dovessero essere emerse delle variazioni, alla 
scadenza del periodo previsto dal P.A.l.:  

- si procede a rivalutare l'assistito, nel caso la persona necessiti di una prosecuzione 
dell'intervento; 

- si dimette l'assistito se vengono meno i bisogni assistenziali. 

11. DIMISSIONI DELL'UTENTE 

La persona assistita viene dimessa: 

- al termine del percorso individualizzato ADI; 

- in caso di ricovero presso strutture residenziali; 

- in caso di ricoveri ospedalieri superiori ai 15 giorni; 

- al raggiungimento degli obiettivi; 

- per il sopraggiungere di condizioni inattese; 

- per volontà dell'utente. 

In caso di dimissioni è onere della Fondazione assicurare la continuità assistenziale, 
supportando l'assistito in caso di trasferimento presso altra U.d.O. e agevolando il 
passaggio di informazioni relative al percorso assistenziale. 

12. TEMPISTICHE PER L’ACCESSO ED IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE 
SOCIOSANITARIA 
 

La richiesta di accesso alla documentazione sociosanitaria deve essere formulata per 
iscritto.  

I soggetti che hanno diritto di richiedere copia della cartella clinica sono: 

L’interessato, titolare della cartella, tramite apposito modulo reperibile presso la sede ADI 
unitamente alla copia di un documento di identità; 

Persona delegata dall’avente diritto, tramite modulo di delega ritirabile presso la sede  
ADI unitamente al modulo di richiesta allegando copia del documento di identità del 
soggetto delegante e del delegato; 

Tutore o Amministratore di Sostegno  tramite modulo di richiesta unitamente alla 
copia del mandato di rappresentanza allegando copia del documento di identità del 
rappresentante e del rappresentato; 
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Gli eredi legittimi, previo accertamento del loro stato erede, in caso di decesso 
dell’interessato, tramite apposito  modulo di richiesta reperibile  presso la sede  ADI 
unitamente alla copia dell’atto notorio o autocertificazione. 

 

DOVE E COME  

La richiesta può essere effettuata compilando l’apposito modulo fornito dalla Fondazione: 

Di Persona presso la sede ADI o presso gli Uffici Amministrativi della Fondazione Bellaria; 

Via Posta inviando una formale richiesta scritta all’attenzione della Direzione 
Amministrativa e Direzione Sanitaria al seguente indirizzo: 

Fondazione Bellaria Onlus 

Via Monte Carmelo, 22 

22070 Appiano Gentile (CO) 

Posta Certificata (Pec)  al seguente indirizzo: fondazionebellaria@legalmail.it 

Ritiro Della Cartella 

La copia cartacea del Fascicolo Sanitario potrà essere ritirata presso la  sede ADI dopo 30 
giorni dalla data della richiesta. Il rilascio della documentazione è soggetto al costo di € 
1,00 a pagina 

13. TUTELA DELLA PRIVACY E CONSENSO INFORMATO 
 

Fondazione  Bellaria  assicura la raccolta dei dati personali ai propri assistiti e ai loro Garanti 
o Tutori, comprendenti quelli anagrafici e telefonici, nel rispetto del Decreto Legislativo 
196/03. 

Tutti gli operatori sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni 
riguardanti le condizioni di salute del paziente, fornendole solo a lui direttamente e, in caso 
di consenso, ai suoi familiari o ad altre persone da lui designate. 

14. RESPONSABILI DEL SERVIZIO 
 

• Direttore Sanitario: Dr.ssa Annunciata Zagami 
• Responsabile Servizi Domiciliari: Silvana Antona 

15. CUSTOMER SATISFACTION 
Uno degli strumenti di rilevazione della qualità messo in atto dalla Fondazione Bellaria  è il 
“Questionario di Soddisfazione del Cliente", che mira a rilevare il grado di soddisfazione 
della Persona assistita e della sua famiglia. 
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Le indagini di soddisfazione sono ritenute correntemente uno strumento adatto a valutare i 
risultati delle cure dal punto di vista del fruitore del Servizio, in particolare per quanto 
riguarda la qualità percepita sia dell'organizzazione in generale  sia dei rapporti 
interpersonali con l'équipe  assistenziale. 

II Questionario viene  consegnato unitamente alla documentazione durante il primo 
accesso a domicilio. 

16. SUGGERIMENTI E CONSIGLI 
 

AI fine di migliorare  i servizi offerti e renderli il più possibile adeguati alle esigenze degli 
utenti, gli utenti stessi o i loro familiari, possono fare pervenire consigli, proposte, segnalare 
eventi ed episodi o fare considerazioni di qualunque tipo. 

Tali segnalazioni possono essere presentate tramite: o lettera in carta semplice consegnata 
o inviata all'URP; o segnalazione telefonica all'URP; o colloquio diretto con il personale 
preposto all'URP; o il questionario di soddisfazione della Fondazione. 

I dati raccolti vengono elaborati e tradotti in stimoli utili alla programmazione ed alla 
gestione delle attività, divenendo risorse di innovazione e miglioramento del servizio 
offerto. 

17. RECLAMI O DISSERVIZI 
 

Il sistema di qualità interno alla Fondazione prevede che i beneficiari dei servizi possano 
esprimere in maniera formale reclami o disservizi sia via mail all'indirizzo 
rsabellaria@bellaria.org  sia per iscritto attraverso l'apposito modulo consegnato durante il 
primo accesso. Le osservazioni ed i reclami verranno presi in considerazione direttamente 
dai responsabili del servizio, e come da apposita procedura interna, verranno adottate 
apposite soluzioni nei tempi e nei modi prestabiliti ed indicati sul modulo stesso. 

E' sempre comunque possibile segnalare telefonicamente ai responsabile del servizio 
eventuali disservizi o segnalazioni, che verranno prese immediatamente in considerazione, 
valutate e risolte se caso nelle medesime tempistiche previste per le segnalazioni scritte. 

18. DIRITTI E DOVERI DELL'UTENTE 

 
 Diritti 
 
• Diritto al rispetto della dignità Gli operatori si rivolgono all'Utente osservando regole 

formali adeguate e hanno cura di non offendere la loro dimensione fisica e affettiva 
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• Diritto alla riservatezza secondo le vigenti norme di legge Ogni Utente ha diritto alla 
riservatezza di tutti i dati e le informazioni di carattere personale, relativi a patologie e 
ogni circostanza che Lo riguardi; tali informazioni sono protette dal rispetto delle 
normative vigenti in materia di privacy da parte del personale di ogni livello 

• Diritto all'individuazione dell'operatore per mezzo di tesserino di riconoscimento 

• Diritto a essere ascoltato nelle forme e nei modi più idonei alla situazione e al caso 
individuale, con rispetto, gentilezza e competenza 

• Diritto a ricevere risposte entro tempi definiti 

• Diritto all'informazione tempestiva, corretta, costante, chiara, semplice, comprensibile 
e adeguata alla tipologia e alla cultura dell'utenza, mirata, aggiornata, facilmente 
accessibile 

• Diritto a conoscere i modi e le finalità della prestazione, a essere rassicurato sul proprio 
caso, a mantenere i rapporti col responsabile, a esprimere il proprio consenso e 
ricevere un intervento efficace e appropriato | 

• Diritto della famiglia a essere informata e rassicurata, entro i limiti consentiti dalla 
privacy e dalla volontà dell'utente 

• Diritto al reclamo, a formulare proposte e suggerimenti in forma sia scritta che verbale 

• Diritto alla trasparenza 

• Diritto a essere assistito da personale adeguatamente preparato 

• Diritto a un'assistenza ordinata e rispettosa del silenzio e del riposo. 

Doveri 

I Doveri Il rispetto e l'osservanza da parte degli Utenti di alcuni doveri favoriscono un 
appropriato e regolare svolgimento delle attività di assistenza. Tali doveri non devono 
essere vissuti come limitazioni alla propria libertà ma come una ulteriore garanzia di 
efficienza: 

• L'utente ha il dovere di mantenere un comportamento responsabile, in ogni momento, 
nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri e con la volontà di collaborare 
con il personale e con la Direzione 

• È un dovere di ogni utente informare tempestivamente gli operatori sulla propria 
intenzione di rinunciare a prestazioni programmate affinché possano essere evitati 
sprechi di tempo e di risorse 

• L'utente è tenuto al rispetto delle attrezzature e degli arredi della Società che si 
trovano all'interno del proprio domicilio 

• L'utente ha diritto a una corretta informazione sull'organizzazione della Società, ma è 
anche suo dovere assumere informazioni, nei tempi e nelle sedi opportune. 
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19. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: UNA FORMA DI TUTELA A FAVORE DELLA 
PERSONA ANZIANA 

Ai sensi dell'art. 404 del Codice Civile possono beneficiare dell'amministrazione di sostegno 
le persone che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si 
trovano nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. 

Pertanto l'Amministratore di sostegno (figura che è stata introdotta dalla Legge 09.01.2004 
n. 6, che ha novellato il Codice Civile) può rappresentare sia persone dotate di capacità 
giuridica parziale, sia persone totalmente incapaci di agire, ancorché in possesso di capacità 
di intendere e di volere, sebbene assai limitata. 

 

20. IL PERCORSO NORMATIVO DELL'A.D.I. 

• Il Piano Regionale di Sviluppo della IX legislatura individua, tra gli obiettivi 
strategici, l’integrazione tra servizi sociali e sociosanitari modellati sui bisogni e sui 
percorsi di vita delle diverse famiglie. Obiettivo operativo è dunque il passaggio 
dall’offerta alla domanda  

• Il Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014 definisce obiettivi quali la 
realizzazione di un sistema di controlli che garantisca qualità ed efficacia del sistema, 
lo sviluppo di un’area di cura intermedia tra ospedale e territorio, la promozione di 
modalità uniformi di accesso ai servizi e alle unità di offerta sociali e sociosanitarie  

• La DGR n. 9/937 del 2010 recepisce le indicazioni del PSSR e sancisce la 
separazione dei compiti di alta amministrazione (programmazione e controllo) dai 
compiti gestionali, ribadendo gli obiettivi di sussidiarietà, partenariato e cooperazione 
inter-istituzionale  

• La Proposta di Legge n. 66 anticipa alcuni contenuti strategici della futura legge 
di governo del sistema di welfare lombardo come il Fattore Famiglia Lombardo  

• La DGR 2055 del 2010 ribadisce la centralità della persona e della famiglia, 
attraverso la libertà di scelta del cittadino-utente, la libertà di iniziativa e 
competizione tra erogatori dei servizi e la responsabilizzazione di tutti gli attori del 
sistema di welfare  

• Le Delibere n. 7211 e n. 2124 del 2011 che allocano delle risorse aggiuntive per 
utenti complessi in modo da garantire un’assistenza globale con l’obiettivo di 
consentire a tali utenti di usufruire di un tipo di assistenza maggiormente orientata 
verso i bisogni globali della persona  

• Il Documento Strategico Annuale 2012 adotta, tra gli orientamenti strategici, la 
valorizzazione del Terzo Settore, la revisione del modello di accreditamento e la 
centralità della rilevazione dei bisogni dei cittadini  
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21. FONDAZIONE BELLARIA ONLUS: EROGATORE ACCREDITATO DI 
PRESTAZIONI DOMICILIARI  

Con provvedimento del 24 luglio 2003  Fondazione Bellaria Onlus ha ottenuto 
l'accreditamento  per l'erogazione del Voucher socio-sanitario per la gestione dell'A.D.I. nel 
Distretto Sud - Ovest, in particolare nei Comuni di:  

Albiolo, Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Bregnano, 
Bulgarograsso, Cadorago, Cagno, Carbonate, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, 
Cirimido, Colverde, Faloppio, Fenegrò, Fino Mornasco, Grandate, Guanzate, Limido 
Comasco, Locate Varesino, Lomazzo, Luisago, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mozzate, 
Olgiate Comasco, Oltrona San Mamette, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, 
Solbiate, Turate, Uggiate Trevano, Valmorea, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villa 
Guardia.  

Da Marzo 2013 Fondazione Bellaria Onlus ha ottenuto l'accreditamento per l'erogazione del 
Voucher socio-sanitario per la gestione A.D.I. nel Distretto di Tradate, in particolare nei 
Comuni di:  

Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Tradate, Vedano Olona, 
Venegono Inferiore e Superiore. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondazione Bellaria - Onlus 

Via Monte Carmelo, 22 

22070 Appiano Gentile (Co) 

Telefono: 031 93 06 75 

Fax: 031 89 07 33 

Sito: www.bellaria.org 

Mail: rsabellaria@bellaria.org 

Ente accreditato 

 

Servizio A.D.I. 

Telefono: 031.35.29.223 

Mail: servizioadi@bellaria.org 

 

    
 
 
 
 

 

 

 

 


